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DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 229 DEL 13/07/2021

OGGETTO:

CIG:  Z55324A0C2- PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2021 – 31.12.2023

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AL CITTADINO
adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE si rende necessario provvedere all’attivazione della procedura negoziata 
di affidamento del servizio di gestione integrale della Biblioteca comunale di Dresano fino 
al 31 dicembre 2023;

ATTESO che l’importo presunto dell’appalto è stimato in complessivi € 34.880,00 (euro 
trentaquattromilaottocentoottanta/00) esente IVA ai sensi dell’art.10, c. 22, DPR n. 
633/1972 e della risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 148/E del 10/04/2008;

DATO ATTO che si è ritenuto opportuno svolgere preliminarmente una indagine di 
mercato al fine di acquisire manifestazione di interesse da parte degli operatori 
economici interessati a eseguire il servizio di gestione integrale della Biblioteca comunale;

VISTO:
- l’avviso pubblico di indagine di mercato in data 15/06/2021 ed il relativo modulo per la 

manifestazione di interesse recanti tutte le condizioni essenziali della procedura 
negoziata, depositati agli atti dell’Ente;

- il verbale dell’esito di sorteggio pubblico del 29/06/2021 depositato agli atti dell’Ente al 
prot. n. 3748 del 29/06/2021;

CONSIDERATO che con l’avviso suddetto non si è indetta alcuna procedura di gara 
trattandosi semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata alla sola individuazione 
di operatori economici interessati ad essere invitati, successivamente, a presentare 
l’offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza;

CONSIDERATO che questo Ente intende procedere all’affidamento del servizio di gestione 
della Biblioteca comunale, attraverso procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
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DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 31 comma 2 D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è la Dott.ssa Paola Maria Xibilia in qualità di Responsabile dell’Aera Servizi 
al Cittadino; 

EVIDENZIATO che:
- sarà esperita la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del 

Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ammessa;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento e l’intero processo di acquisizione 
avviene integrando le attività gestionali proprie del processo di acquisizione con le attività 
anticorruzione;

VISTO:
- l’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che definisce la necessità di adottare apposito 

provvedimento a contrarre indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che testualmente recita: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”;

RILEVATO che:
- con l’esecuzione del contratto il fine che si intende perseguire è garantire il regolare 

funzionamento della Biblioteca Comunale alla data di riapertura al pubblico del 
01/09/2021; 

- l’oggetto del contrarre è il servizio di gestione integrale della Biblioteca comunale di 
Dresano

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;

- la scelta del contraente viene effettuata con indizione di procedura negoziata tramite 
l’utilizzo della piattaforma SINTEL, sistema di intermediazione telematica della REGIONE 
LOMBARDIA, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

- Finanziamento della spesa: mezzi propri di bilancio;
- La Stazione Appaltante e l’Amministrazione Aggiudicatrice è il Comune di Dresano;



COMUNE DI DRESANO
Città Metropolitana di Milano

Via Roma 3 20070 Dresano (MI)
Tel. 02/9827851 Fax 02/98274041 Partita Iva 06147390154 C.F. 84503760153
sito internet: www.comune.dresano.mi.it
comune.dresano@pec.regione.lombardia.it

VISTA la documentazione di gara predisposta dall’Area Servizi al Cittadino e composta 
dai seguenti elaborati:
1) Lettera di invito e Disciplinare di Gara;  
2) Modello 1- Dichiarazione a corredo della documentazione di gara Dichiarazione 

Sost itut iva ex art.  80 D.Lgs. 50/2016; 
3) Modello 2 – DGUE;
4) Modello 3 - Offerta economica;
5) Patto di integrità; 
6) Capitolato d’oneri; 

RITENUTI i documenti, le modalità di gestione del processo di acquisizione ed i criteri 
motivazionali regolari;

VISTO l’articolo 51 del D.Lgs. 50/2016 e dato atto che non è possibile procedere alla 
suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali in considerazione del 
limitato numero di immobili comunali; 

RITENUTO di porre a base d’asta il seguente importo: € 34.880,00 di cui oneri per la 
sicurezza pari ad € 0,00 esenti IVA;

DATO ATTO che si provvederà ad invitare alla procedura negoziata di affidamento ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici,  i 5 (cinque) 
operatori economici estratti che hanno utilmente e regolarmente presentato, entro i 
termini, apposita manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla gara, iscritti e abilitati al portale di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “SINTEL”, i cui nominativi rimangono secretati agli atti 
fino alla data di scadenza di ricevimento delle offerte; 

VISTA la deliberazione del 19 dicembre 2018 n. 1174 del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, per l'anno 2019” con la quale le stazioni appaltanti sono tenute all’atto 
dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente a versare un contributo a 
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Forniture e Servizi, la cui entità è 
stabilita dalle tabelle indicate nell’art. 2 della medesima deliberazione;

RISCONTRATO che l’importo a base d’asta, pari a € 34.880,00 prevede che non sia dovuto 
il contributo da versare all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori, Servizi e Forniture da parte 
della Stazione Appaltante;

VISTO l’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e smi, nonché il comunicato del 2 
maggio 2011 del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, che prevede che la richiesta di CIG debba essere fatta dal RUP per 
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tutte le procedure di scelta del contraente, compresi gli affidamenti diretti, aventi ad 
oggetto lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore della procedura stessa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, 
comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si 
è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara 
(CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
che, nel caso specifico, alla presente procedura risulta essere CIG Z55324A0C2;

DATO ATTO che risulta assolto il controllo preventivo previsto dall’art. 147 bis, 1° comma, 
del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile 
dell’Area;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica, 
attestante le regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis, del DLgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI 
 L’art. 107, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il Decreto Sindacale n. 4 del 15/09/2020 con il quale è stata conferita la titolarità 

della Posizione Organizzativa;
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2021 ad oggetto: “Approvazione 

del documento unico di programmazione (DUP) e del  Bilancio di Previsione 
2021/2023 con relativi allegati”;

 lo Statuto del Comune di Dresano;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 115 del 20/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
 il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI
 il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
 - il Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;
 - il Decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32;
 - la Legge del 3 maggio 2019, n. 37;
 - la Legge del 14 giugno 2019, n. 55;
 - il Decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76;
 - legge del 11.09.2020, n 120;
 - il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77.
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DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico di 
procedimento della presente procedura di gara è la dott.ssa Paola Maria Xibilia;

2) Di APPROVARE la presente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del DLgs. 
267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del DLgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di 
gestione integrale della Biblioteca comunale per il periodo 01/09/2021 – 31/12/2023;

3) Di PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
- con l’esecuzione del contratto il fine che si intende perseguire è garantire il regolare 

funzionamento della Biblioteca Comunale alla data di riapertura al pubblico del 
01/09/2021; 

- l’oggetto del contrarre è il servizio di gestione integrale della Biblioteca comunale di 
Dresano

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;

- la scelta del contraente viene effettuata con indizione di procedura negoziata tramite 
l’utilizzo della piattaforma SINTEL, sistema di intermediazione telematica della REGIONE 
LOMBARDIA, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

- Finanziamento della spesa: mezzi propri di bilancio;
- La Stazione Appaltante e l’Amministrazione Aggiudicatrice è il Comune di Dresano;

4) Di APPROVARE la documentazione di gara composta dai seguenti elaborati:
- Lettera di invito e Disciplinare di Gara;  
- Modello 1- Dichiarazione a corredo della documentazione di gara Dichiarazione 

Sostitutiva ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
- Modello 2 – DGUE;
- Modello 3 - Offerta economica;
- Patto di integrità; 
- Capitolato d’oneri; 

allagata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

5) Di INDIRE una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del 
Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per l’affidamento del servizio 
di gestione integrale della Biblioteca comunale da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice 
dei Contratti attraverso gara telematica sulla piattaforma SinTel di Regione Lombardia;
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6) Di IMPEGNARE l’importo di € 34.880,00 per l’appalto triennale per il servizio in oggetto, 
come segue:

BP 2021
Missione Programma Titol

o
Macroaggregato Cap. Importo

05 02 1 03 15104 € 5.440,00

BP 2022
Missione Programma Titol

o
Macroaggregato Cap. Importo

05 02 1 03 15104 € 14.720,00

BP 2023
Missione Programma Titol

o
Macroaggregato Cap. Importo

05 02 1 03 15104 € 14.720,00

7) Di DARE ATTO che l’elenco delle ditte invitate a presentare la propria offerta verrà reso 
noto soltanto al termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera 
concorrenza tra le imprese invitate;

8) Di PORRE a base d’asta l’importo di € 34.880,00 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 
0,00 ed esenti oltre IVA;

9) Di DARE ATTO che non è dovuto il contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

10) Di DEMANDARE a successivi atti la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione 
definitiva mediante le quali verranno assunti anche gli impegni di spesa a seguito di 
applicazione del ribasso di gara;

11) Di DATO ATTO che al progetto, ai fini della legge 13-8-2010 n. 136 come modificato 
dal D.L. 12-11-2010 n. 187 (tracciabilità dei pagamenti), è assegnato il codice CIG n. 
Z55324A0C2 e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente 
dedicato, dichiarato dall’affidatario dell’appalto, mediante bonifico bancario o 
postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero 
importo dovuto;

12) DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre di ciascun 
anno per il periodo di durata dell’appalto relativamente alle annualità 2021, 2022 e 
2023;
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13) Di DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis c.1 e art. 183 c.7 del 
D.Lgs. 267/2000, il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del 
servizio finanziario;

14) Di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 
267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica;

15) Di DARE ATTO che ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 si procederà 
all’aggiornamento dell’elenco dei provvedimenti adottati pubblicato sul sito internet 
dell’ente nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, con 
l’inserimento del presente oggetto;

16) Di TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 
quindici giorni consecutivi.

 IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO

PAOLA MARIA XIBILIA
(atto sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell'art.24 del D.lgs 82/2005)


